
Allegato nr. 1 della delibera di Giunta Comunale nr. 40/2019 del 28.06.2019

Premesso che la Regola Staccata di Vodo di Cadore è proprietaria dei terreni censiti al Catasto Terreni del

Comune di Vodo di Cadore con i numeri mappali 75, 166 e 219 del foglio 13 e con i numeri 75 e 77 del

foglio 8 e che su tali terreni insiste la strada forestale denominata di “Val de la legnes” così come

rappresentata in colore rosso nell’allegato estratto della CTR Veneto fg. 29150.

Premesso che una porzione di tale strada della lunghezza indicativa di ml. 75 è censita al demanio strade

del Comune di Vodo di Cadore e che tale porzione è rappresentata in colore giallo nell’allegato estratto

della CTR Veneto fg. 29150 così come si evince dall’allegato estratto catastale.

Dato atto che la strada forestale denominata di “Val de la legnes” ha subito ingenti e gravi danni a seguito

degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27

ottobre al 5 novembre 2018.

Considerato che in data 4 giugno 2019 con ordinanza n. 10 il Commissario delegato ai primi interventi

urgenti di protezione civile Dott. Luca Zaia ha approvato i bandi per gli “interventi per il ripristino del

patrimonio abitativo privato e delle attività economiche produttive”.

Visto che la Regola Staccata di Vodo di Cadore, in qualità di proprietaria della strada forestale denominata

di “Val de la legnes”, ha in programma di procedere alla richiesta di aiuto ai sensi dell’allegato C

all’ordinanza commissariale n. 10 del 4 giugno 2019.

Considerato che il Comune di Vodo di Cadore risulta proprietario del tracciato della strada forestale

denominata di “Val de la legnes” per una piccolissima frazione della stessa.

Tutto ciò premesso e considerato con la presente

Il Signor BELFI DOMENICO nato a ………. il ………., residente a VODO DI CADORE in via STRABAIN n. …,

codice fiscale …………………… in qualità di Sindaco del Comune di Vodo di Cadore, di seguito indicato come

Concedente

E

Il Signor GREGORI GIACOMO nato a ………………….. il ………………., residente a VODO DI CADORE in via

NAZIONALE n. 104, codice fiscale …………………………………….., in qualità di Presidente della Regola Staccata

di Vodo di Cadore di seguito indicato come Concessionario



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Concedente concede al Comodatario, che accetta, la conduzione della porzione evidenziata in colore

giallo nell’allegata planimetria della strada forestale denominata di “Val de la legnes”;

2. Il Concedente autorizza il Concessionario a richiedere aiuti ai sensi dell’allegato C all’ordinanza

commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 per la porzione della strada forestale denominata di “Val de la

legnes” evidenziata in colore giallo nell’allegata planimetria;

3. Il Concedente autorizza il Concessionario ad attuare le opere derivanti dalla concessione degli aiuti di cui

all’allegato C all’ordinanza commissariale n. 10 del 4 giugno 2019;

4. Il Concessionario solleva il Concedente da qualunque onere inerente i termini del presente accordo;

5. La durata è fissata, dalla data della presente, per un periodo di 5 anni;

6. Il Concessionario, per il periodo della durata della presente scrittura, solleva il Concedente da qualunque

onere inerente la manutenzione ordinaria del tratto di strada concesso;

7. In caso il Concessionario non sia ammesso agli aiuti di cui all’allegato C all’ordinanza commissariale n. 10

del 4 giugno 2019 il presente accordo è nullo.

Vodo di Cadore ………………………………….

Il Comodante _______________________________________________

Il Comodatario _______________________________________________


